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   Nel realizzare un qualsiasi progetto digitale, sappiamo tutti quanto sia importante poter inserir
e immagini senza sfondo
, che troviamo in formato .
PNG
.

  

   Oggi vi propongo ben 5 siti web dove potrete scaricare immagini senza sfondo in manier del
tutto gratuita.
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    -      FreePNGimg : sono disponibili più di 50.000 immagini PNG, oltre a icone, ClipArt e
design speciali da utilizzare nei pvostri progetti. Oltre al motore di ricerca, FreePNGimg vi
permette di filtrare scegliendo il colore dominante nelle immagini. Per fare questo, occorre
selezionare “Color” nella barra in alto e visualizzare il menu che permette di sceglierne uno. 
  
    -      CleanPNG : offre decine di migliaia di immagini in formato PNG che trattano argomenti
attuali come, ad esempio, il Coronavirus. Inoltre ci sono centinaia di immagini con frasi originali,
e divertenti in lingua inglese. Ma non consente soltanto di cercare immagini, ma vi offre anche
la possibilità di caricarne dal vostro dispositivo!    
    -      PNG ALL : migliaia di immagini organizzate in diverse categorie, che soddisfano la
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https://freepngimg.com/
https://www.cleanpng.com/
https://www.pngall.com/
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maggior parte delle necessità per i nostri progetti personali. Il sito chiarisce che le immagini
sono per uso personale, secondo i loro termini di copyright.    
    -      PNGKey : avete a disposizione una galleria di oltre 1 milione di immagini in formato
PNG che potete liberamente usare nei vostri progetti. Potete filtrare le immagini per categoria,
parole chiave e una serie di tag per filtrare i risultati. Il download viene eseguito
automaticamente senza la necessità di effettuare la registrazione e non richiede attribuzione.
  
    -      Pngtree : anche qui trovate migliaia di immagini PNG, così come altre risorse come
sfondi che da usare per abbellire il vostro lavoro. Troverete immagini generiche, oltre a quelle
relative a periodi speciali dell'anno, come Natale, Capodanno, ecc. E se siete abituati ad usare
Photoshop, scoprirete che questo sito vi permette di scaricare le immagini in formato PSD.
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https://www.pngkey.com/
https://pngtree.com/

